
     Al Dirigente Scolastico dell’I.C. S. A. Guastella
        di Chiaramonte Gulfi
        Corso Europa, 1 
         97012 Chiaramonte Gulfi

Oggetto:   Affido diretto, ai sensi e per gli effetti del ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lett. a)  
                 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50. Autocertificazione.
                 A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: 

           “Per una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 
            CUP: I42G20000370007 - CIG: Z1E2D49720

_l_  sottoscritt_ _____________________________________________________________________  nat_

a  __________________________________  il  ___________________________________  residente  a

_________________________________ in Via _________________________________ n. __, documento

di identità numero ____________________, rilasciato da ______________________ il _______________,

recapito telefonico fisso____________0932641190_, recapito telefonico cellulare _________________  e-

mail  _____________________________________________,  Titolare/Legale  Rappresentante  della  Ditta

______________________________  con  sede  in  ________________  in  Via

_______________________________,  Codice  Fiscale  ______________________,  Partita  IVA

_____________________, consapevole delle responsabilità penali  previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28

dicembre  2000 conseguenti  alla  falsità  delle dichiarazioni  sostitutive rese ai  sensi  e per gli  effetti  degli

articoli  46 e  47 del  precitato D.P.R.  in  luogo di  certificazioni  amministrative o atti  ti  notorietà,  con la

presente dichiara quanto segue:

a. di essere in possesso  dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero
50, e che la Ditta risulta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. competente per materia e territorio, per
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura e di tutte le autorizzazioni per l’attività di
fornitura richiesta;

b. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016;
c. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
d. di  impegnarsi  ad osservare  tutti  gli  obblighi  previsti  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;
e. di essere a conoscenza dei contenuti riportati alla voce Patti, condizioni e modalità di affido diretto

della fornitura;
f. di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta

Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e le novità introdotte in ordine allo
split payment.

_l_ sottoscritt_  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.

Lgs. 196/2003 e dal nuovo Regolamento Generale UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei

dati  personali  per  i  fini  indicati  nella  suddetta  informativa  e  per  le  finalità  direttamente  connesse  e

strumentali all’erogazione del servizio offerto con la presente istanza. 

________,_________________________

________________________________
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Restituire debitamente compilato entro e non oltre 4 giorni dal ricevimento dell’ordine.

Al  Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. A. 
Guastella”

                                                                             di CHIARAMONTE GULFI

Oggetto: Dichiarazione da parte della Ditta sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato – art.3 L.13/8/2010 n° 136
A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: “Per una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103” 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 
CUP: I42G20000370007 – CIG: Z1E2D49720    

         __l__ sottoscritt___  _____________________________ nat__ a ________________ il ____________

Residente a _________________ Via _______________________________, n° ___, C.F. _______________

In qualità di rappresentante legale della Ditta ____________________________________ con sede legale a

_________________ in Via _________________________, n° _____, cap _______ C.F. _______________ 

P.IVA _________________ tel._____________ e-mail___________________ pec _____________________

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 c.7 legge
136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati  non più rispondenti  a verità,  così come stabilito dagli  artt.  75 e 76 del DPR
445/2000

Dichiara

· di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13/08/2010 n.
136 e successive modifiche

·      si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Ragusa  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria

·      che gli  estremi identificativi  del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti  i  movimenti   finanziari,  anche in via  non esclusiva e  anche estranei alle  forniture
pubbliche, relativi alla gestione di tutti contratti stipulati  o da stipulare in seguito con codesta scuola,
sono i seguenti:

codice IBAN _____________________________________________________________

Banca/Poste _____________________________________________________________

·      Che le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

cognome e nome______________________________ nato a _____________________ il _____________ 
residente a _________________ Via ______________________ n°___ cap______ C.F._______________

cognome e nome________________________________ nato a ______________ il ________________ 
residente a _________________ Via ______________________ n°___ cap______ C.F._______________

·   Che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la
scuola il  conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i subcontraenti

·   Che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti “dedicati” ovvero di variazioni del c/c
dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché, entro lo
stesso termine, le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare

Il  sottoscritto  Dichiara,  inoltre,  di  avere  ricevuto  le  informazioni  di  cui  all’articolo  13,  compresi  i  diritti  di  cui
all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art.
13 del d.L.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), all’utilizzo e al trattamento dei dati personali
dichiarati per l’ambito del procedimento finalizzato alla presente, o comunque nell’ambito dello svolgimento delle
attività  istituzionali  della  scuola  comprese  eventuali  rendicontazioni,  la  pubblicizzazione  dell’evento  secondo
normativa vigente e gli adempimenti previsti dal D.L.33/2013 e ss.mm.ii..

- Allega: copia documento d’identità del dichiarante
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